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OGGETTO:  Decreto di Aggiudicazione  per l’affidamento della fornitura di attrezzature 

informatiche suddivise in due lotti di cui al PON Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il D.I. n. 44/2001 contenente il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo--‐contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 
VISTO  il D. Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle Direttive 2004/17/CE – e successive modificazioni”; 
 
VISTA   l’autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016;   

 

VISTA  la Determina del DS dell’Istituto Scolastico prot. 3305/A7h dell’01/06/2016 per la  

realizzazione di fornitura di attrezzature informatiche suddivise in due lotti;  

 
Vista   la procedura di gara indetta in data 16/06/2016 n. 2541; 
 
Vista  la lettera d’invito prot.n.2540 del 16/06/2016 con il quale sono state invitate 5 ditte 

fornitrici; 
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VISTO  il prospetto comparativo redatto con le offerte presentate da  tre ditte; 
 
VISTI  gli Atti relativi alla valutazione delle offerte pervenute ed, in particolare , il verbale della 

Commissione delle Domande di Partecipazione al bando del 27/06/2016 ed il relativo 
prospetto comparativo delle offerte allegato al presente provvedimento (cfr. allegato 1); 

 
CONSTATATA  la regolarità degli atti della procedura di gara; 
 
 

DETERMINA 
 
 

di aggiudicare la gara per l’affidamento d della fornitura di attrezzature informatiche  di cui al bando, 
alla Ditta Supercopy di Aprile Immacolata di Via Trieste 74 28066 Galliate. 
 

 
 

Avverso la suddetta aggiudicazione è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’albo on line della scuola.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Mauro Verzeroli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 
 

PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE 
 

DITTA PREZZO PIU’ BASSO ESTENSIONE 
GARANZIA 

ELEMENTI 
MIGLIORATIVI 

TOTALE 

COMPUTER TIME 69,29 10 0 79,29 

SUPERCOPY 80 10 10 100 

ZADEA 64,52 10 10 84,52 
 
NOVARA, 28/06/2016 

Prot. 2694 
 

         Il Dirigente Scolastico 
(Dott. Mauro Verzeroli) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93



 

 


